
OPERA MINISTERO PASTORALE G.G.ANCINA 
Corso Piemonte 56 

Saluzzo 
 

Saluzzo 15/12/2020 
 
 
Gent.mi  Signori Genitori, 
 

ci stiamo avvicinando al nuovo anno e quindi al mese di gennaio in cui, abitualmente, 
aprivamo le porte dell’Asilo per poterlo presentare a quanti interessati ad una eventuale iscrizione 
del proprio figlio. 

Quest’anno ciò non sarà possibile e quindi Vi invitiamo a visitare la nostra struttura 
attraverso la presentazione che è stata predisposta e che è fruibile sul sito internet “ASILO SAN 
GIUSEPPE SALUZZO”. 

Sul sito troverete anche la modulistica prevista per la richiesta di iscrizione. 
Con questa comunicazione vogliamo però fornire alcune informazioni e precisazioni 

ulteriori, che riteniamo necessarie. 
In particolare Vi chiediamo, in caso di richiesta di iscrizione, di esaminare e compilare tutta 

la modulistica predisposta, anche se al momento dell’iscrizione dovrà essere inviato solo il modulo 
“Domanda di iscrizione anno scolastico 2021-2022” e l’allegato 1), unito alla presente. 

In questo allegato chiediamo un orientamento di massima e due opzioni preferenziali 
rispetto alle fasce di orario in entrata ed uscita. Questa informazione è a titolo puramente 
conoscitivo e sarà rivalutata al momento della formazione delle sezioni. Si tratta di un’esigenza 
dettata dalla situazione attuale e dalle imposizioni normative derivanti dal COVID e dalla 
organizzazione conseguente in termini di formazione delle sezioni, con la creazione delle “bolle” di 
sicurezza.  

Il ragionamento è per forza di cosa riferito alle disposizioni attuali e potrà essere suscettibile 
delle variazioni che tempo per tempo il CTS emanerà e che condizioneranno le scelte 
organizzative e gestionali. 

Quello che possiamo aggiungere è che il nostro impegno sarà costante per conseguire e 
confermare l’impostazione e la qualità che il nostro Asilo ha sempre garantito. 

Venendo all’aspetto pratico delle iscrizioni quest’anno non sarà fatta in presenza, nel giorno 
stabilito, ma verrà per forza di cose gestita on-line; pertanto nel comunicare che la data fissata è il 
16 gennaio 2021, precisiamo che le domande dovranno essere inviate a partire dalle ore 8,00 (e non 
prima) di tale giorno all’indirizzo mail  “ ancina@diocesisaluzzo.it”. 

Farà fede l’ora di spedizione della mail e l’accoglimento delle iscrizioni avverrà sulla base 
della cronologia conseguente, fino ad esaurimento posti (indicativamente i posti disponibili sono 
una trentina). Entro il giorno 23 gennaio 2021 verrà data conferma dell’accettazione o meno e 
successivamente a tale conferma dovrete procedere al bonifico dell’importo previsto per 
l’iscrizione, la cui ricevuta dovrà essere presentata alla Segreteria dell’Asilo, cui dovrà essere 
consegnata tutta la documentazione completa richiesta. 

Precisando che la Segreteria è a disposizione per ogni chiarimento eventualmente 
necessario, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 



                                                                                                                               ILCONSIGLIO  DIRETTIVO 
 
  
 
 

ALLEGATO 1)  
 
 
L’orario di apertura dell’Asilo sarà dalle 7,30 alle 17,30 e sono previsti tre scaglioni in fase di 

accesso e quattro in fase di uscita.  
- Entrata (ogni gruppo dovrà essere di circa 30 bambini): 
1°  fascia tra le ore 7,30 e le ore 8,00 
2° fascia tra le ore 8,00 e le ore 8,30 
3° fascia tra le ore 8,30 e le ore 9,00 
- Uscita (i gruppi dovranno coincidere con le sezioni che quindi verranno formate proprio in 

ragione dell’orario di entrata e di uscita per rispettare l’obbligo di mantenimento di gruppi 
omogenei): 

1° fascia di uscita tra le ore 15,30 e le ore 16,00   
2° fascia di uscita tra le ore 16,00 e le ore 16,30  
3° fascia di uscita tra le ore 16,30 e le ore 17,00 
4° fascia di uscita tra le ore 17,00 e le ore 17,30 (ora tassativa di chiusura). 
Questi orari saranno tassativi in quanto determineranno la formazione delle diverse sezioni 

che dovranno essere mantenute tali nel corso dell’anno nel rispetto da quanto previsto dalle nuove 
norme. 

Ai genitori chiediamo di esprimere la propria preferenza, utilizzando il presente modulo di 
risposta predisposto. 

 
 
Nominativo bimbo/a                _____________________________________ 
 
 
Entrata   1° scelta  fascia         _____________________________________ 
 
                   2° scelta fascia         _____________________________________          
 
Uscita     1° scelta fascia          _____________________________________ 
 
                  2° scelta fascia          _____________________________________ 
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